Modello E/0 da compilarsi a cura del dichiarante

Al COMUNE di VENEZIA
DIREZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Pratica edilizia :

SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO
ATTIVITÀ (S.C.I.A)

del
Protocollo:

D.Lgs. 259/03,
art. 87 (nuovi impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale a 20 Watt),
art. 87-bis (per riconfigurazione di stazioni radio base esistenti e legittimate),
SPORTELLO PER L’EDILIZIA SEDE DI MESTRE

protocollo@pec.comune.venezia.it

SPORTELLO PER L’EDILIZIA SEDE DI VENEZIA

GESTORE RICHIEDENTE
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento d’identità del legale rappresentante)

Denominazione e ragione sociale del Richiedente ______________________________________________________
Con sede in __________________________________________
Via

Prov. __

C.A.P. ________

___________________________________________________________________

Tel. ____/_______

Fax ____/_______

n. ____

e-mail _______________________________________

Cod. fiscale

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

p. I.V.A

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

P.E.C.

_

Titolare di
Autorizzazione Generale

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Rilasciata da

______________________________

n. _________________

del __/__/____

Legale rappresentante: cognome e nome _______________________________________________________________
Nato/a a

_____________________________________________________

Cod. fiscale

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Residente in ______________________________________________
Via

_

Prov. __
_

_

Prov. __

Fax ____/_______

_

_

_

_

C.A.P. ________

____________________________________________________________________

Tel. ____/_______

Il __/__/____

n. ____

e-mail _______________________________________

P.E.C.

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi
dell’ art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA
DI AVERE TITOLO ALLA PRESENTAZIONE DI QUESTA PRATICA IN QUANTO (Specificare):
Proprietario
Comproprietario munito di delega degli altri proprietari
Locatario o Affittuario per interventi ammessi nel contratto di locazione o di affitto
Altro (Specificare) ____________________________________________________________________
DELL’IMPIANTO STAZIONE RADIO BASE PER RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICHE MOBILI
CODICE SITO:

____________________________________________________________________

Installato su
Palo lancia
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Lastrico solare

Altro__________
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Presso immobile sito in
Comune ____________________________________________________________________
Via

___________________________________________________

Sezione ____________

Foglio __

n.

____

Mappale __________________

Prov. __
Piano __________
Subalterno ________

Trattasi di
Immobile NON condominiale
Immobile condominiale
Munito di apposito nulla osta/atto di assenso da parte della proprietà
I lavori di cui alla presente, consistono in:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
L’impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla Legge 22/02/01 n. 36

DICHIARA INOLTRE
Di presentare la segnalazione certificata di inizio attività:
essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, già rilasciati dalle
competenti amministrazioni.
- Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data __________________
Avendo provveduto a richiedere contestualmente gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, alle
competenti amministrazioni.
Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata solo
dopo il rilascio dei relativi atti di assenso o della maturazione dei termini previsti dalla vigente normativa
Avendo provveduto a presentare contestuale istanza di autorizzazione paesaggistica alla presente
amministrazione ai sensi dell’art. 146 D.Lgs 42/2004
Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata solo
dopo il rilascio della relativa autorizzazione
Con riferimento al vincolo ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (parere ENAC)
Le opere previste non ricadono all’interno della superficie di tale vincolo, pertanto il parere non è dovuto
Di essere in possesso di parere ENAC di prot. _______________ rilasciato il __/__/____che si allega alla presente
Contestualmente alla presente
Di aver presentato richiesta di parere ENAC
In data ________________ (si allega riscontro)
Pertanto si rimane in attesa del decorso dei termini di cui all’art. 87/bis del D. Lgs 259/03 prima di eseguire
l’intervento
Allega specifica Asseverazione a firma del professionista abilitato e relativo REPORT di “nessuna interferenza”
editabile dal sito di Enac al seguente link: https://plx.enav.it/PreScreening;
Con riferimento all’accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualità, eseguito da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Parere Arpav),
Di essere in possesso di parere ARPAV di prot. ____________ rilasciato il __/__/____ che si allega alla presente
Contestualmente alla presente
Di aver presentato richiesta di parere ARPAV
In data ________________ (si allega riscontro)
Pertanto si rimane in attesa del decorso dei termini di cui all’art. 87 del D. Lgs 259/03 prima di eseguire
l’intervento
Qualora venissero presentate istanze da parte di terzi per la realizzazione di interventi (consentiti dalle norme
vigenti) di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione di immobili nell’area circostante la stazione radio
base, la Ditta (Gestore) è obbligata, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, ad acquisire un nuovo parere
ARPAV - finalizzato a verificare la compatibilità radioprotezionistica dell’impianto esistente rispetto al tessuto
edilizio circostante così come modificato dal progetto dei terzi - e a conformare l’impianto rispetto a tale nuovo
parere ARPAV;
La mancata ottemperanza a tale obbligo comporterà l’intervento ai sensi dell’art. 21-nonies della L 241/1990.
ModuloSciaSRB-2.rtf
aggiornamento 04/03/2015

Pagina 2 di 10

Che le opere sopra citate riguardano impianto di stazione radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili
realizzato in conformità a:
Permesso di Costruire/Autorizzazione n _______________ rilasciato il __/__/____
D.I.A prot. n _______________ del __/__/____
S.C.I.A. prot n _______________ del __/__/____
Non risultano in corso procedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/2001.
che l’intervento
ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto:
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici_______________________________________________
dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non
comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII
del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato
dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9
prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e
dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo
applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i
relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica
dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto
allega alla presente segnalazione la documentazione necessaria per la notifica, il cui
contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei
lavori, in luogo visibile dall’esterno
indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella,
esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, già
trasmessa in data |__|__|__|__|__|__|__|__| con prot./cod. _________
non ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008
ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al
presente quadro prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima dell’inizio
lavori
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente SCIA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b),
quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento
unico di regolarità contributiva
Di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990
Di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo
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Che:
IL PROGETTISTA DELL’INTERVENTO È
Cognome e nome

______________________________________________________________________

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli
Nato/a a

_______________

Della provincia di __

Numero

__________________________________________________________________

Cod. fiscale / p. iva

_

_

_

_

_

Con studio in ___________________
Tel. ____/_______

_

_

_

_

_

_

_

______

Il __/__/____

_

_

_

_

Via _____________________________________________

Fax ____/_______

n ___

e-mail _______________________________________

P.E.C.

IL DIRETTORE DEI LAVORI È (da compilare se necessario in base alla tipologia dei lavori previsti)
Cognome e nome

_________________________________________________________________________

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli
Nato/a a

_______________

Della provincia di __

Numero

__________________________________________________________________

Cod. fiscale / p. iva

_

_

_

_

_

Con studio in ___________________
Tel. ____/_______

_

_

_

_

_

_

_

______

Il __/__/____

_

_

_

_

Via _____________________________________________

Fax ____/_______

n ___

e-mail _______________________________________

P.E.C.

L’IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE È
Denominazione della Ditta

_________________________________________________________________

Con sede in __________________________________________
Via

Prov. __

C.A.P. ________

___________________________________________________________________

Tel. ____/_______

Fax ____/_______

n. ____

e-mail _______________________________________

P.E.C.

Ragione Sociale ___________________________________________________________________
Cod. fiscale

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

p. I.V.A

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Cassa Edile Sede di ____________
Codice impresa n. _____________
INPS

Codice cassa n. _____________

Sede di ____________

Matr./Pos. Contr. n. _____________
INAIL

Sede di ____________

Codice impresa n. _____________

Pos. Assicurativa territoriale n. _____________

Legale rappresentante: cognome e nome _____________________________________________________
Nato/a a

________________________________________________

Cod. fiscale

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Prov. __

_

_

Residente in ______________________________________________
Via

_

_

Il __/__/____

_

Prov. __

Fax ____/_______

_

C.A.P. ________

____________________________________________________________________

Tel. ____/_______

_

n. ____

e-mail _______________________________________

P.E.C.

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 9 Aprile 2008, n. 81, È:
(da comunicarsi comunque prima dell’inizio lavori)
Cognome e nome
_________________________________________________________________________
Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli
Nato/a a

_______________

Della provincia di __

Numero

__________________________________________________________________

Cod. fiscale / p. iva
Con studio in
Tel. ____/_______

_

_

_

___________________
Fax ____/_______

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

______
Il __/__/____

_

_

Via ___________________________________________
e-mail _______________________________________

_
n ___

P.E.C.

Il Richiedente si obbliga, a norma dell’art. 17 del Regolamento Edilizio Comunale, a comunicare al Comune entro 6 giorni a
data di ultimazione dei lavori, congiuntamente alla presentazione di un certificato di collaudo finale, a firma del progettista,
che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.
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ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
Modello E/1 (asseverazione) compilato a cura del progettista
Fotocopia documento d’identità dei dichiaranti/professionista/esecutore
Fotografie dell’immobile oggetto di intervento
Estratto di mappa con l’individuazione dell’immobile oggetto di intervento
Estratto di PRG e/o piano attuativo con l’individuazione dell’immobile oggetto di intervento
Dettagliata relazione tecnica descrittiva riguardante l’intervento, l’impianto e le aree circostanti, comprensiva tra
l’altro di:
- indicazione del posizionamento degli apparati (la posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche
con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell’indirizzo completo del numero civico se
assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione del sito);
- descrizione del posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale
incaricato
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della
dislocazione dell'impianto
Caratteristiche radioelettriche dell’impianto: descrizione dettagliata e completa di tutte le caratteristiche
radioelettriche dell’impianto trasmittente - AIE
Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro
elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed
eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere
riportata, per ogni grado da 0o a 360o, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo
E/E0).
Elaborati grafici, piante-prospetti, stato di fatto, comparazione e di progetto dell’intervento in scala 1:100 o
superiore (in scala 1:50 per edifici di PRG codificati o culturalmente vincolati), estratto di PRG e/o piano
attuativo con l’individuazione dell’immobile oggetto di intervento e planimetria in scala 1:500 o 1:200.
Copia autorizzazione della Soprintendenza per interventi su immobili tutelati di cui alla Parte II del D.lgs
42/2004
Copia Autorizzazione Paesaggistica per interventi su beni tutelati di cui alla Parte III del D.lgs 42/2004
Parere ARPAV
Attestazione di avvenuta presentazione richiesta parere ARPAV
Parere ENAC/ENAV
Attestazione di avvenuta presentazione richiesta parere ENAC/ENAV
Asseverazione del professionista abilitato e relativo REPORT di “nessuna interferenza”
Estremi del contratto di proprietà/di locazione in atto
Dichiarazione di assenso da parte della proprietà dell’immobile ospitante l’impianto ad eseguire le opere o
autocertificazione attestante l’esistenza di tale condizione;
Copia Procura del legale rappresentante
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria per Scia
Nel caso di nuovi impianti, dichiarazione di potenza in singola antenna inferiore o uguale a 20 Watt
Altro:________________________________________________________________________________
Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Venezia ad utilizzare, secondo le modalità e nei limiti previsti
dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le comunicazioni tra Comune
medesimo, richiedente e professionista incaricato.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 )
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento : i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
presente segnalazione viene resa.
Modalità : il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste allo Sportello Unico Edilizia.
Titolare: Titolare della banca dati è il Comune di Venezia; i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori

responsabili dei Settori interessati.
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Data __/__/____

IL RICHIEDENTE

Per accettazione dell’incarico:

Per accettazione dell’incarico:

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Per accettazione dell’incarico:

L’ESECUTORE DEI LAVORI
(timbro e firma)

Avvertenze:
1. I diritti di terzi dovranno essere salvi e rispettati durante tutte le fasi dei lavori.
2. A norma dell’art. 18 del Reg. Edil. Comunale dovrà essere collocato all’esterno del cantiere, ben visibile dalla
pubblica via, un cartello indicante la proprietà, il progettista, il direttore lavori, il coordinatore per la
progettazione, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, l’impresa, il tipo di intervento edilizio e gli estremi di
presentazione della S.C.I.A.
3. Qualora necessiti di occupare spazi ad aree pubbliche dovrà essere richiesta apposita autorizzazione agli Uffici
Comunali, con obbligo di corresponsione delle relative tasse e/o canoni. Le aree e gli spazi così occupati
dovranno essere restituiti perfettamente ripristinati a lavori ultimati o anche prima su richiesta di questo
Comune, qualora la costruzione fosse abbandonata o i lavori lungamente sospesi.
4. N.B. (art. 19 della L.241/90) “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni".
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Modello E/1 da compilarsi a cura del progettista

COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SPORTELLO UNICO
EDILIZIA

Pratica edilizia

___________________

Del

___________________

Protocollo

___________________

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome ______________________________________________________________________
Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli
Nato/a a

_______________

Della provincia di

__

Numero

__________________________________________________________________

Cod. fiscale / p. iva

_

_

_

_

Con studio in ___________________
Tel. ____/_______

Fax ____/_______

_

_

_

_

_

_

_

_

_

______

Il __/__/____
_

_

_

Via ______________________________________________
e-mail _______________________________________

n ___

P.E.C.

In qualità di tecnico incaricato della progettazione delle opere di cui alla S.C.I.A. presentata congiuntamente alla
presente (vedi Modello E/0 compilato dal dichiarante), consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale,
Fa presente che i lavori di cui alla presente comunicazione, consistono in:

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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ACCERTATO
che l’intervento risulta assoggettabile alla disciplina della S.C.I.A. ai sensi dell’art. 87 e 87/bis del D.Lgs 259/03

DICHIARA E CERTIFICA
che le opere, come individuate negli allegati elaborati progettuali, vengono dettagliatamente descritte nella relazione
tecnica allegata, che fa parte integrante e sostanziale della presente asseverazione.
che l’immobile oggetto dell’intervento è assoggettato ai seguenti strumenti urbanistici:
P.R.G. O VARIANTE DI ESSO VIGENTE:
(specificare delibera di giunta regionale di approvazione e n°
B.U.R. di pubblicazione; in alternativa delibera di consiglio
comunale, qualora trattasi di variante ai sensi dell’art. 50 della
L.R. 61/1985)
__________________________________________________

Zona territoriale omogenea o Scheda relativa all’unità
di spazio (per il Centro storico):

PAT D.G.P. n. 128 del 10.10.2014
PUBBLICATA IN b.u.r. 105 DEL 31.10.2014
D.C.C. n. 98 del 05.12.2014 inerente compatibilità PAT/PRG

Compatibilità:
Tav. 1 ______________________________

________________________________________
Destinazione di zona:
________________________________________

Tav. 1A ______________________________

P.R.G. O VARIANTE DI ESSO ADOTTATA (se presente):
(specificare delibera di consiglio comunale di adozione)

Tav 2
______________________________
Zona territoriale omogenea:

__________________________________________________

________________________________________
Destinazione di zona:

__________________________________________________

________________________________________

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (se presenti):
(specificare delibera di consiglio comunale di approvazione)

Indici e normativa specifica di piano:
________________________________________
Convenzione urbanistica stipulata in data __/__/____

__________________________________________________

presso lo studio notarile ____________________

__________________________________________________
__________________________________________________
VINCOLI

registrata i l ______________________________
Elenco Vincoli cui è sottoposta l’area/edificio:
________________________________________
________________________________________

Che lo stato dei luoghi, come da rilievo di cui agli elaborati relativi allo stato di fatto, è conforme ai seguenti atti
abilitativi, come dichiarati, nella parte di competenza, dal proprietario o avente titolo:
Permesso di Costruire/Autorizzazione n _______________ rilasciato il __/__/____
D.I.A prot. n _______________ del __/__/____
S.C.I.A. prot n _______________ del __/__/____
Non risultano in corso procedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/2001.
Con riferimento alla destinazione d’uso dell’immobile ospitante l’impianto
(residenziale/industriale/artigianale/agricola/turistica/commerciale/direzionale…) dell’immobile che:
l’intervento in oggetto non modifica la destinazione d’uso esistente dell’immobile che è la seguente:
________________________________________________________________________________
Con riferimento al Vincolo relativo alla Tutela dei Beni Paesaggistici di cui alla parte III del D.Lgs 22 gennaio
2004, n. 42 che:
l’immobile non è assoggettato a tale vincolo
l’immobile è assoggettato a tale vincolo (richiesta prot. n. ____________________del __/__/____)
e si rimane in attesa della necessaria autorizzazione prima di effettuare l’intervento
è stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica, prot. n. ________________ del __/__/____ che si allega alla
presente
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Con riferimento al Vincolo relativo alla Tutela dei Beni Culturali di cui alla parte II del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.
42, agli articoli 10-11-12 e 13, che
l’immobile non è assoggettato a tale vincolo
l’immobile è assoggettato a tale vincolo (richiesta prot. n. ____________________del __/__/____)
e si rimane in attesa della necessaria autorizzazione prima di effettuare l’intervento
è stata acquisita l’autorizzazione dalla competente Soprintendenza, prot. n. ________________ del __/__/____
che si allega alla presente
Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 64 a 76 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. ed int. che
le opere previste non riguardano opere in cemento armato o a struttura metallica
le opere previste riguardano opere in cemento armato o a struttura metallica e la relativa denuncia viene
depositata contestualmente alla presente S.C.I.A
Con riferimento agli interventi interni alle zone individuate dal D.M. Ambiente 23/02/2000 (siti inquinati):
Che le opere previste ricadono in ambito esterno alla perimetrazione dei siti inquinati.
Che le opere previste ricadono in ambito interno alla perimetrazione dei siti inquinati ma non prevedono interventi
che interessano il terreno.
Che le opere previste ricadono in ambito interno alla perimetrazione dei siti inquinati e si allega l’analisi della
qualità dei terreni ai sensi del D.M. Ambiente 471 del 25/10/1999, corredata da dichiarazione da parte di
professionista abilitato che il sito in oggetto non è inquinato.
Che le opere riguardano sottoservizi di cui si allega relativa autorizzazione dell’Ufficio Ambiente
che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R.
n. 120/2003) - con riferimento ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e/o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)
come individuati e definiti, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, dal DPR 357/97 come modificato dal
DPR 120/2003, dal D.M. 3 aprile 2000, e dalla Delibera Giunta Regione Veneto nn. 448 e 449 del 21/02/2003,
l’intervento:
non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA)
poiché rientra nei casi di esclusione previsti dalla DGRV n. 2299 del 09/12/2014 All. A, parte 2.2
è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA), pertanto
si allega la documentazione necessaria all’approvazione del progetto
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
la valutazione è stata effettuata da parte della competente Direzione Ambiente con
prot. n. ________________ del __/__/____
Con riferimento al D.P.R. 11/07/1980 n° 753 relativamente alla presenza di fascia di rispetto ferroviaria:
le opere previste non ricadono all’interno di fascia di rispetto ferroviaria.
le opere previste ricadono in ambito interno di fascia di rispetto ferroviaria, pertanto si allega il relativo parere
dell’ente preposto alla tutela di tale vincolo.
le opere previste ricadono in ambito interno di fascia di rispetto ferroviaria, pertanto si incarica l’ufficio di
acquisire il relativo parere – nulla osta o assenso.
Con riferimento alla legge 58/1963 art. 715 del codice della navigazione, relativamente alla presenza di Vincolo
Ostacoli e Pericoli alla Navigazione aerea.
le opere previste non ricadono all’interno di tale ambito.
le opere previste ricadono all’interno di tale ambito, pertanto si allega il relativo parere ENAC/ENAV.
le opere previste ricadono all’interno di tale ambito, si allega riscontro avvenuta consegna di richiesta di parere ad
ENAC/ENAV
Con riferimento al R.D. 523/1904, relativamente alla presenza di fascia di rispetto di opere idrauliche:
le opere previste non ricadono all’interno di tale ambito.
le opere previste ricadono all’interno di tale ambito, pertanto si allega il relativo parere dell’ente preposto alla
tutela del vincolo.
le opere previste ricadono all’interno di tale ambito, pertanto si incarica l’ufficio di acquisire il relativo parere –
nulla osta o assenso.
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Con riferimento ad ambiti di proprietà Statale o di Enti Pubblici (demanio marittimo, militare, regionale,
provinciale e comunale):
le opere previste non ricadono all’interno di tale ambito.
le opere previste ricadono all’interno di tale ambito, pertanto si allega il relativo parere dell’ente preposto alla
tutela della proprietà.
le opere previste ricadono all’interno di tale ambito, pertanto si incarica l’ufficio di acquisire il relativo parere –
nulla osta o assenso.
Tutto ciò premesso il sottoscritto tecnico

ASSEVERA
La conformità delle opere, come individuate negli allegati elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici
adottati e approvati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico – sanitarie, del Regolamento
Edilizio vigente ed adottato, del codice della strada e delle norme tecniche vigenti in materia, in relazione alla
tipologia di intervento proposto, anche se non espressamente indicate nell’elenco sopra riportato.
Si impegna inoltre ad emettere certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto
presentato.
Dichiara, inoltre, che tutti gli allegati qui citati sono puntualmente descritti nel modello di S.C.I.A (Modello E/0).
Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Venezia ad utilizzare, secondo le modalità e nei limiti previsti
dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le comunicazioni tra Comune
medesimo, richiedente e professionista incaricato.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 )
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei
dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE.
Data __/__/____
IL PROGETTISTA
(timbro e firma)
_____________________________

Avvertenze:
Il presente modello di asseverazione va compilato in ogni sua parte. In particolare si sottolinea l’obbligo di indicare
correttamente gli strumenti urbanistici consultati (citare le delibere consiliari comunali e/o regionali di adozione e/o
approvazione), i vincoli di natura paesaggistica-ambientale e/o storico-monumentale a cui sono sottoposti
l’immobile e l’area di intervento, nonché l’onerosità o meno dell’intervento.
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